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Atti P a r l a m e n l a ~  Camera dei Deputati 

DOCUMENTI - DISEGNI D I  LEGGE E RELAZIONI --- - 

CAMERA DEI DEPUTATI 'T1' 

PROPOSTA DI LEGGE 

d'iniziativa dei Deputati DI ' VITTORIO, SANTI, NOVELLA e LIZZADRI 
Annunzàata àl  6 febbraio 1952 

- 

Concessione di un acconto sui miglioramenti al pubblici dipendenti 

ONOREVOLI COLLEGHI! - Come vi B noto, 
la Camera, nel corso della discussione del di- 
segno di legge n. 2177 per la revisione del 
trattamento economiqo dei dipendenti statali; 
ha accolto, il 10 febbraio 1952, la propost,a 
dell'onorevole Bettiol che deferisce, ai sensi 
dell'tgticolo 85 del regolamento della Came- 
ra, la parte non trattata del disegno di legge 
alla competente Commissione. 

Cib impone, come è stato ,da ogni parte. 
riconosciuto, un provvedimento immediato 
che conced'a un congruo acconto ai lavoratori 
interessati i quali da circa, un anno attenkiono 
i miglioramenti in discussione; cib permetterà 
anche alla Commissione competente ed even- 
t.ii;llmmte 8118. (Camera. d i  clisaiit~er~.- i l  disegno 

una atmosfera di maggiore serenità. 
Sulla base dell'aumento minimo di lire 

duemila già approvato il 25 gennaio dalla Ca- 
mera, i dipendenti statali del grado più basso 
hanno già accumulato un credito d i  lire di- 
ciottomila al minimo, corrispondenti ai nove 
m(esi dal luglio 1951 al febbraio 1952, com- 
'presa la tredicesima mensilità. 

Appare equo, quindi, e non esorbitante da 
quanto potrà risultare, nella peggiore delle 

.li legge pre.lettg ccfi niìl n m i n  erj gf i~h9 in r-- -o-- 

ipotesi, l'impegno del Tesoro, eoncedere ai 
dipendenti interessati un acconto pari alla 
somma pre'detta ed un acconto superiore agli 
impiegati dei gradi più elevati; secondo gli 
aumenti nominali previsti dal suaccennato 
disegno di legge. 

Vi B inoltre da concedere autorizzazione 
ad effettuare analogo pagamento ai comuni, 
alle provincie, ed alle istituzioni pubbliche 
di assistenza e di beneficienza nonché agli 
enti parastatali ed enti ed istituti di diritto 
pubblico ed alle aziende annesse o diretta- 
mente [dipendenti dalle provincie, dai comu- 
ni e dagli altri enti predetti, come più ampia- 
mente indicato rispettivamente negli arti- 
coli li e i 2  della legge 11 aprile 1950, n. i30 
e negli articoli i 9  e 20 del disegno di legge 
n. 2177, in favore del proprio personale. Ana- 
logo provvedimento, infine, deve ovviamente 
adottarsi per i segretari comunali e provin- 
ciali. 

Pjertanto, e senza pregiudizio di quel mi- 
gliore trattamento che potrà risultare, in fa- 
vore dei pubblici dipendenti, dall'ulteriore 
esame del disegno d i  legge n. 2177, racco- 
mandiamo la seguente proposta di legge alla 
vostra approvazione. 
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Camera dei Demtat i  

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

PROPOSTA DI LEGGE. 

ART. i. 

B concesso ai dipendenti del grado più 
basso delle Amministrazioni statali, comprese 
quelle con ordinamento autonomo, di cui alla 
legge 11 aprile 1950, n. 130, un acconto di 
lire diciottomila sui miglioramenti in corso 
di esame, pari all'aumento minimo di lire 
duemila mensili per i mesi dal luglio i 95 i .a l  
febbraio 1952 compresa la tredicesima men- 
silith; ed un acconto proporzionalmente supe- 
riore ai gradi più elevati secondo gli aumenti 
previsti dal disegno di Legge n. 2177. 

Lo stesso acconto 4 concesso ai segpetari, 
provinciali e comunali. 

I1 pagamento dei predetti acconti sarà ese- 
guito dalle competenti amministrazioni entro 
il 27 febbraio 1952. 

ART. 2. 

I comuni, le provincie, le istituzioni pub- 
bliche di cui all'articolo ii della legge ii apri- 
le 1950, n. 130, e gli enti parastatali ed enti 
ed istituti di diritto pubblico, anche con'ordi- 
namento autonomo, nonchk le aziende an- 
nesse o direttamente dipendenti dalle provin- * 

cie, dai comuni o dagli altri enti predetti, me- 
glio indicati nell'articolo 12 della stessa legge, 
sono autorizzati a pagare a tutti i propri di- ' 
pendenti un acconto eguale a quello previsto 
dnll'articolo precedente. 


